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“Dobbiamo costruire una società 
più unita e costruttiva” 

Intervista al dottor Alberto Perra 
 

In questo periodo così complesso siamo certi che partire dalla scienza sia 
quanto di più importante, per questo abbiamo voluto porre qualche 
domanda al dottor Alberto Perra, medico epidemiologo e papà di Gaia 
Hawa Perra, che ha accettato il nostro invito e che ringraziamo 
infinitamente per aver trovato il tempo – nonostante il suo enorme 
lavoro – di rispondere alle nostre curiosità. 

 

So che sei medico, sei epidemiologo, dico bene? Che cosa 
significa? 

La parola epidemiologia viene dal greco (epì=attraverso, démos=popolo) 
e indica una disciplina scientifica che studia le modalità e le ragioni per 
cui le malattie, infettive e no, colpiscano e si diffondano attraverso la 
popolazione. In questo momento in cui il nostro Paese è interessato dalla 
pandemia di sars-cov-2, il nostro lavoro è particolarmente importante. 

Da quando è cominciata questa pandemia, com’è cambiato il 
tuo lavoro? 

Profondamente. Da oltre 50 giorni con un gruppo di circa 70 persone 
lavoriamo tutto il giorno e tutti i giorni (sabato e domeniche comprese) 

 “Vi racconto la mia mia 
quarantena” 

 
 

Un’esperienza da Monaco di Baviera 

Ciao sono Angelica Marangi, un'ex 
studentessa della Petranova International 
Institute. 

A gennaio di quest’anno mi sono 
trasferita in Germania, a Monaco di 
baviera. 

Per me, le mie amiche e soprattutto i 
miei parenti e ́ stato un traguardo 
sopportare la distanza: io e la mia 
famiglia siamo tornati a Roma per le 
vacanze di carnevale per fare una 
sorpresa a parenti e amici. 

Ci piacerebbe infatti tornare in Italia nei 
periodi di vacanza: anche per Pasqua 
sarebbe stato bello venire se per colpa 
del virus non avessero chiuso i confini. 

Il COVID-19, un 
essere così piccolo, 
può sconvolgere la 
vita di miliardi di 
persone, soltanto 
passando da un 
organismo all’altro 
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per “dare la caccia al virus”. Benché l’attenzione del pubblico sia 
giustamente concentrata sugli ospedali dove gli operatori sanitari 
supportano i malati per averla vinta sul virus, il fronte principale è sul 
territorio, nostro campo d’azione. Il nostro obiettivo è identificare 
tempestivamente i sospetti portatori del virus e isolarli a domicilio e poi 
raccogliere le informazioni che ci permettono di ricostruire tutta la 
ragnatela di contatti di questi malati in maniera tale da mettere anche 
loro in quarantena (e cioè tenerli a casa 14 giorni per vedere se il virus si 
manifesta in qualche maniera). Se il nostro lavoro è efficace, riduciamo 
la circolazione del virus e quindi i contagi e, in ultima analisi, la malattia 
di tante persone che ne possono morire. È molto motivante anche se 
qualcuno di noi si ammala, facendo i tamponi ai malati o esponendosi a 
incontrare i casi sospetti. 

Quando si sono verificati i primi casi in Cina, avresti 
immaginato che si sarebbe potuta trasformare in epidemia 
mondiale?  

Sì, l’epidemia quando colpisce diversi continenti e gli Stati che lo 
compongono, arreca danni anche gravi alle persone (quindi una 
mortalità che è 10-30 volte più alta della normale influenza), ha un forte 
impatto sui sistemi sanitari che non sempre riescono a far fronte ai 
bisogni della popolazione (avrai sentito parlare della insufficienza dei 
posti letto in rianimazione), provoca effetti negativi sull’economia, beh, 
allora si chiama pandemia. Non è la prima volta che si verificano delle 
pandemie (l’ultima nel 2009) e il modo con cui si annunciano è molto 
simile, proprio come è cominciata in Cina, per l’appunto. 

Come mai nelle regioni dell’Italia settentrionale si sono 
verificati più casi positivi rispetto al centro e sud della nostra 
nazione? 

Ci sono molte ragioni che possono spiegarlo. Prima fra tutte che 
l’epidemia, in Italia, è cominciata proprio al Nord. Quando ci si è 
accorti della penetrazione del virus nelle regioni del Nord, il virus stava 
circolando indisturbato da qualche settimana. Se consideri che una 
persona malata, durante la sua malattia, può contagiare intorno a 4 
persone sane, ti spieghi facilmente perché nel nord si è avuta una specie 
di esplosione di casi in quelle settimane in cui non si è agito. I casi, 
molti di meno, al centro e al sud sono dovuti allo strumento più efficace 
per vincere le pandemie, il distanziamento sociale che è stato applicato 
quando nel Nord il virus aveva già fatto molti casi. A questo proposito 
considera che nelle pandemie, chi può fare di più è il singolo cittadino, 
più dei vaccini e delle medicine. In questa situazione essere solidali è 
essere separati. Se ci si riesce si blocca il virus. 

 

Tu ha vissuto moltissimi anni in Africa, avresti mai potuto 
immaginare una situazione così grave in Italia? 

La situazione non è molto grave, è solo molto diversa. Il 96-97% dei 
malati guarisce. In Africa la malaria o la malnutrizione dei bambini ne 
uccide un’infinità. La gravità sarà il dopo pandemia, in cui la solidarietà 
e la fiducia reciproca saranno necessarie in tutti noi per poter ricostruire 
una società più unita e costruttiva, anche in preparazione di una 
prossima epidemia. Se non sapremo cambiare e sviluppare questi 
sentimenti, allora sì che sarà grave per moltissimi italiani alcuni dei quali 
arriveranno anche a togliersi la vita. 

Adesso qui in Germania si possono fare 
ancora delle passeggiate per i parchi e 
andare in bicicletta, insieme alla 
famiglia e mantenendo la distanza di un 
metro e mezzo dagli altri. 

Ci sono meno persone contagiate 
rispetto all’Italia, però io sto sempre a 
casa al sicuro: studio online e passo le 
giornate con i miei fratelli. 

Molti dicono che sarà una catastrofe, ma 
certo che lo sarà se i ragazzi soprattutto 
adolescenti escono di casa: per fortuna 
la polizia fa le multe se vede gruppi di 
persone per strada, perché se non ci 
fermiamo continuerà il contagio e i 
dottori si ammaleranno. In Germania gli 
ospedali hanno più ́posti di terapia 
intensive e più ́respiratori; questo ha 
permesso di tranquillizzare i cittadini ed 
essere pronti in ogni momento.  

Davanti casa mia c‘è un parco molto 
grande (che ospita il tradizionale evento 
dell‘ “Oktoberfest”) dove in questo 
periodo vedo spesso atterrare elicotteri 
di Pronto Soccorso: ad aspettarli ci sono 
le ambulanze. 

Qui come in Italia e nelle altre nazioni, 
quando si fa la spesa ci sono delle regole 
da seguire un numero esatto di prodotti 
da acquistare.  

Molto probabilmente le scuole 
inizieranno l’11 maggio. 

È incredibile quello che sta succedendo, 
ma noi dobbiamo raggiungere il nostro 
traguardo e avere pazienza: penso che 
sia l’obbiettivo di tutti noi. 

Magari potremo andare in vacanza con 
la nostra famiglia! 

Per finire volevo fare un caro saluto a 
tutte le mie professoresse e tutte le mie 
amiche, vi mando un grande abbraccio! 

Di Angelica Marangi 

La mia Passione 

Caro Diario,  

Rifletto su come la Passione stravolga la 
propria vita, e su come questo 
sentimento così forte, ti rapisca così 
tanto da portarti a rinunciare a molte cose 
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Dovremo imparare a vivere in modo molto diverso, cosa, per 
molto tempo, non potremo fare? 

Come dicevo più sopra, la responsabilità di noi tutti è di evitare che il 
virus circoli e quella di proteggere le persone che, se colpite dal virus, a 
causa delle malattie pre-esistenti ne possa morire. Gli anziani, i malati di 
malattie croniche (di cuore, diabete, tumori, obesità) sono i più 
vulnerabili al virus. Bisognerà tenere gli anziani protetti, ridurre i loro 
contatti con altri componenti della famiglia e della comunità, come i 
bambini che sono esposti all’incontro con il virus e che lo trasportano, 
nella maggior parte dei casi, senza avere sintomi. Quindi frequentare 
meno i nonni, andare meno o per niente nelle sale da cinema o ai 
concerti, escape room. Sarà difficile andare a trovare i malati negli 
ospedali e fare gli incontri fra scuole diverse, viaggiare all’estero o magari 
anche fra le stesse regioni italiane.  

Secondo te torneremo mai alle abitudini pre COVID-19? 

Se si intendono le abitudini che mettono assieme e vicine molte persone, 
la risposta è no, ma alcune buone abitudini come fare sport, passeggiate 
in campagna o nuotate in mare, beh, tutto questo si potrà tornare a fare. 

Hai mai avuto seriamente paura per te o per la tua famiglia? 

In passato mi sono confrontato con situazioni anche più minacciose per 
me, per cui in questi mesi non ho provato paura. Questa è una 
caratteristica dei medici per i quali la propria vita conta ma la propria 
missione anche di più, cioè recare aiuto alle persone malate che soffrono. 
Per cui siamo un po' predisposti a rischiare per la vita degli altri. Diverso 
è il timore per la propria famiglia. Ma sappiamo anche che, se rispetti 
alcune regole in maniera ferrea, il rischio di contrarre il virus è molto 
basso. Controlli la paura che possa succedere qualcosa alla tua famiglia 
se sei sistematico ed applichi quelle regole di igiene che tengono lontano 
il virus. 

Secondo te potremo avere e le vacanze normali? 

Sì, ma con qualche precauzione. La vostra vita sarà quasi normale. È un 
po' come essere cresciuto in alcuni Paesi dell’Africa, dove era facile, 
camminando nel bush, rischiare di calpestare qualche serpente, talvolta 
velenoso. Bisognava abituarsi a controllare dove mettere i piedi, 
imparare questo nuovo riflesso e, dopo qualche mese, diveniva una cosa 
normale. Mantenere le distanze, anche per noi, nei prossimi mesi, 
diventerà una cosa normale e anche le vacanze ci sembreranno 
“normali”. 

Che consigli ti senti di dare al Petranova News? 

Immagino che ti riferisca rispetto alla malattia causata dal virus. La 
scuola deve aiutare gli studenti a non aver paura, a combattere la paura 
irrazionale con la scienza e la paura sociale con la solidarietà. Abbiamo 
gli strumenti per evitare il virus e la scuola deve insegnare ad applicarli 
sistematicamente. Il virus può distruggere le famiglie e le persone 
indirettamente, causandone la rovina economica o il disgregamento 
sociale. Oltre a tutte le misure di igiene la scuola deve aiutare le 
studentesse a identificare persone o famiglie che rischiano perché non 
hanno più di che mantenersi e formare dei gruppi di aiuto, prima delle 
studentesse e poi delle loro famiglie. 

Di Matilde Scopigno, II secondaria 
 

e a sacrificare numerosi aspetti di una 
vita normale. 

Sono tante le rinunce, le tensioni per 
raggiungere e ottenere il proprio 
obiettivo, quando invece il mondo 
circostante prosegue e va avanti per la 
propria strada senza limitazioni e 
ostacoli. Sto parlando della passione per 
lo sport, di come tanti atleti olimpici, 
come per esempio l’atleta Tania 
Cagnotto, che mi ha colpito molto nella 
diretta video organizzata dalla mia 
scuola, abbiano dovuto rinunciare da 
giovani, alle gite scolastiche e ad uscire 
con gli amici e di come abbiano dovuto 
mangiare sano, per restare in forma fisica 
perfetta e affrontare le gare, anziché 
gustarsi un delizioso hamburger con 
ketchup, maionese e patatine fritte. 

Penso che la prima gara vinta da Tania 
Cagnotto, così come lo sarà stato per tutti 
gli atleti olimpici, sia stata la migliore, la 
più emozionante e adrenalinica tra tutte 
quelle fatte e che sia stata solo per sé 
stessi, per esultare finalmente “ce l’ho 
fatta”. 

Credo che per chi abbia raggiunto un 
podio olimpionico, questa conquista non 
porti soltanto una felicità infinita e 
un’immensa soddisfazione, ma anche un 
grande peso da sopportare sulle spalle, 
perché mantenere quel podio tanto 
sperato, temuto e faticato, non sarà più 
soltanto per sé stessi, ma per tutti coloro 
che sperano negli atleti, e per il loro 
paese e nel caso di Tania Cagnotto 
l’Italia. 

Infatti, l’atleta olimpico non può farcela 
da solo, ha bisogno di sostenitori, di 
famigliari, di persone che gli fanno 
sentire il proprio calore, il proprio 
amore, perché non si gareggia più 
soltanto per sé stessi ma per il mondo che 
ti ama. Ma tutte queste rinunce, valgono 
tutto l’oro del mondo?  

Sono convinta di sì. La passione, è il 
carburante che ci alimenta e ci fa 
cogliere le opportunità che questa vita ci 
offre, e ce ne sono tante, basta coglierle. 

Di Mariana Di Lazzaro, II secondaria 
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Le nostre letture 
 

PER LETTORI E LETTRICI SENZA CONFINI 

 “IL DIARIO DI ANNA FRANK” 

Se amate confidare i vostri segreti ad un diario, allora questo è il libro che fa per voi! Tutti conoscono Anna 
Frank, la ragazzina che si nascose in una soffitta durante la seconda guerra 
mondiale. Il suo caro amico era un diario, in cui lei scriveva tutte le sue emozioni 
i suoi pensieri e le sue sofferenze. Non ebbe una vita facile. Ma lei non si perse d’ 
animo continuò a sperare e a confidarsi nel suo piccolo quadernino. Anna Frank 
nacque il. 12 giugno 1929 nella città tedesca di Francoforte sul Meno. Quando gli 
ebrei cominciarono ad essere perseguitati, lei e la sua famiglia decide di trasferirsi 
ad Amsterdam, purtroppo saranno costretti a nascondersi in una soffitta per ben 
due anni. Ma il 4 agosto 1944 vennero catturati e condotti nel campo di Auschwitz. 
In seguito fu nuovamente deportata insieme alla sorella nel campo di Bergen- 
Belsen. Lì la vita non è facile, fa freddo e non c’ è quasi niente da mangiare. Le 
due sorelle si ammalano di tifo e muoiono nel febbraio del 1945. Otto, il padre di 
Anna è l’unico ad essere sopravvissuto. Gli amici lo convincono a pubblicare il 
diario di Anna, e ne vengono stampate più di 3.000 copie. Spero che questo libro 
vi appassioni e vi faccia immergere in un mare di emozioni! 

Di Maddalena Farsi, IV primaria 
 
 
 

OU 'ES-TU LEMANJA'? 

Cette histoire - ou 'es-tu lemanja'? Écrit par leny wernick et philippe davaine en 1990, dit que le 31 décembre 
les habitants d'un village sur une petite île au brésil fêtent un soir un jour très important dédié à une belle 
sirène du nom de lemanja '. Le village entier s'engage 
à s'habiller avec élégance et à apporter les plats les 
plus délicieux et d'autres choses que la splendide 
déesse de la mer aimerait goûter. 

C'est uniquement pour camilla, une fille d'environ 10 
ans, que le mystère reste et elle veut savoir qui est 
lemanja.'.. 

Elle prend le bateau et les aventures en mer 
commencent; mais une forte tempête la surprend et 
camilla ne peut pas revenir... 

Et que se passe-t-il après que vous aurez lu ce joli 
livre? Je vous recommande de lire cette histoire car il 
suffit de comprendret d' imaginer un endroit différent 
du nôtre et rêver un peu...!  

Di Tyra Bakht, V primaria 
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“Ogni lettore, quando legge, legge se stesso” 

Il primo libro che consiglio di leggere in questo mese è intitolato “Per questo mi chiamo Giovanni” scritto da 
Luigi Garlando. Narra la storia di Giovanni, un bambino di Palermo che è spaventato da Toni, un suo compagno 
di classe, che si comporta in maniera prepotente con tutti e Giovanni non può fare altro che raccontarlo al padre 
e lui gli vuole spiegare cos’è la prepotenza, la cattiveria. Così decide di portarlo nei quartieri di Palermo, dove 
un uomo molto coraggioso, Giovanni Falcone, ha combattuto la mafia ed è proprio così che il piccolo Giovanni, 
che a scuola ha sempre difeso i più deboli, entra a contatto con questo grande uomo.  

Il secondo libro che mi è piaciuto particolarmente si chiama “Siamo nati e non moriremo mai più”. È un libro 
molto toccante che narra la storia di Chiara Corbella, una ragazza che nonostante la sua breve vita è riuscita a 
dimostrare a tutti il suo coraggio. Chiara conosce Enrico, un pellegrino francescano, con cui si sposerà e lei 
rimarrà incinta, solo che da un’ecografia si scopre che la bambina non ha sviluppato una parte del cervello che 
le permette di vivere e sapevano già che il girono della nascita sarebbe stato lo stesso della morte, infatti vive 
solo venti minuti. Poi arriva Davide, e anche lui ha gravi malformazioni e vive solo trenta minuti. Ma Chiara 
ed Enrico non si arrendono e infatti arriva Francesco, ma questa volta si scopre che è Chiara ad avere un 
problema, un cancro alla lingua, e così decide di sacrificare la sua vita, per dare alla luce suo figlio. 

Il terzo libro e ultimo libro è “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Giacomo Mazzariol. Questo libro racconta la 
storia di Jack, un bambino che ha come desiderio avere un fratellino e quando i genitori glielo comunicano è 
felicissimo perché oltre ad avere un compagno di giochi che chiameranno Giò, gli dicono anche che è dotato di 
super poteri. Però, in verità, Giò, è affetto dalla sindrome di Down, e con il passare del tempo, Jack, si inizia a 
vergognare di suo fratello perché ha paura di essere giudicato e preso in giro. 

Tutti questi libri, sono basati su storie vere e sono quindi un inno alla vita, perché ci spingono ad andare avanti, 
a prendere decisioni importanti, come per Chiara, e a superare le difficolta e a risolvere i problemi a testa alta, 
senza paura. 

Di Sara Ciccotelli, III secondaria 
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EVENTI  
& CULTURA 
 

 

Partigiane il 25 Aprile 1945  

 

Anniversario della Liberazione d’Italia 

Il 25 Aprile del 1945, i partigiani combattenti nel nord Italia, riuscirono a sconfiggere fascisti e tedeschi 
imponendo loro la resa, pochi giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate. Attraverso i CLN, Comitati di 
Liberazione Nazionale, liberarono molte città ancora occupate da gerarchi fascisti sostenuti dalle truppe di 
occupazione tedesche. Furono i CLN ad arrestare e condannare a morte Benito Mussolini, che con il sostegno 
dei tedeschi era riuscito ad instaurare la Repubblica Sociale di Salò cercando di mantenere in vita il fascismo in 
Italia. Mussolini e sua moglie Claretta Petacci furono prima fucilati e poi drammaticamente esposti in Piazzale 
Loreto a Milano. 

Entro il primo di maggio tutta l’Italia fu liberata dall’occupazione tedesca grazie ai coraggiosi partigiani e alle 
truppe alleate, guidate dagli americani, che furono determinanti nella liberazione del Paese e a porre fine alla 
guerra. 

Elena Campopiano, V primaria 

Partigiani = persone che hanno preso le armi per liberare il nostro paese durante l’occupazione nazi-fascista della seconda guerra 
mondiale  

truppe di occupazione = esercito tedesco agli ordini di Hitler che occupò l’Italia dal 1943 al 1945. 

 

Claudia Ruggerini – Partigiana 

Claudia Ruggerini nacque in Italia nel Febbraio del 1922. Visse durante la seconda guerra mondiale. A quei 
tempi l’Italia era sotto il governo di Benito Mussolini, un tiranno e pure dittatore. Per questioni di sicurezza, 
Marisa dovette cambiare il proprio nome e per questo tutti la conoscevano come Marisa. Durante l’era di 
Mussolini non si poteva votare e nemmeno esprimere le proprie opinioni. Claudia, però, credeva nella libertà 
e per questo si unì ai partigiani, un gruppo di ragazzi universitari pronti a combattere per liberare l’Italia dal 
governo di Mussolini. 

Dopo le lezioni, Claudia e gli altri partigiani, si riunivano per stampare dei giornali dove scrivevano la verità 
su cosa succedeva. E come diffondere queste scritture illegali? Claudia, grazie al suo coraggio, consegnò per 
quasi 2 anni questi giornali in bicicletta da un luogo segreto a un altro finché un giorno la dittatura cadde e 
l’Italia fu finalmente liberata dal governo di Mussolini e così i giornali riuscirono a stampare la verità invece 
della menzogna come prima. 

Di Elena Campopiano V primaria 
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La nostra ospite: Tania Cagnotto 
Giovedì 16 Aprile le due scuole Iunior e Petranova hanno avuto come ospite anche se a distanza una 
campionessa delle Olimpiadi di tuffi: Tania Cagnotto!!! 

È stato molto bello e soprattutto interessante ascoltarla perché credo sia un esempio per tutti essendo anche 
madre; ci ha raccontato come ha iniziato la sua carriera: la madre e il padre erano tutti e due degli insegnanti 
di nuoto, così lei ha iniziato a praticare questo sport da piccolissima! Successivamente ha scoperto la passione 
per i tuffi e così ha iniziato a fasi conoscere dal mondo intero! 

Oltre alle numerose vittorie ha avuto anche delle sconfitte che però, l’hanno spinta a lavorare ancora meglio 
successivamente. Infatti ricordiamo che è l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei 
tuffi! 

Ricordiamo inoltre che nel 2017 decise di ritirarsi e fu allora che si sposò ed ebbe una figlia, ma 
successivamente capì che non era ancora del tutto pronta a rinunciare alla sua carriera; così nel 2019 assieme 
alla sua compagna Francesca Dallapé arrivano seconde ai campionati nazionali!! 

Credo che sia stato molto interessante ascoltarla perché mi ha fatto capire che non bisogna mai rinunciare ai 
propri sogni perché soltanto grazie ad essi si possono ottenere risultati da campioni! 

Gaia de Costanzo III sec 

 
BLOG, STILL THE APOCALYPSE DIARIES 

By Carolina Trillò, VIII grade 

So, I ran a kilometre on my balcony. I know it sounds like the beginning of a joke, mostly because 
I’m not quite the most athletic person on Earth, but I really did, and embarrassed myself in front of 
all the people that had suddenly appeared on the street. Some kids looked very confused (or 
genuinely concerned) when they saw me trying to be the next Usain Bolt. By the way yes, I’m 
actually seeing human beings, occasionally. They only show up when I’m doing very smart things 
like tripping on my own feet while running on a balcony, though. 

My house has officially become a bakery. My parents came home from the grocery store with ten 
kilos of flour. I’m not complaining, though. They’re becoming actual chefs. 

Recently, I was bored, so I decided to draw on my phone case and guess what? I completely messed 
up. So I decided to paint it white. I think I messed that up too, though, because it doesn’t seem to 
be looking too good. But I haven’t lost hope, I’ll be able to fix it (hopefully?). Luckily I haven’t cut 
my hair like I was tempted to do, because I imagine how much I’d messed up on that. I’m not always 
bored, though. I got used to staying at home, and I found positive aspects of quarantine. For 
example, I can spend more time with my family! I can read more, I can listen to new music, I can 
watch new movies, and, to my piano teacher’s joy, I can play more often. So yeah, I don’t think 
quarantine is that bad after all. 
 

The Poem 
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The bend in the rode  
by Eiléan Ní Chuilleanáin 
 

This is the place where the child  
Felt sick in the car and they pulled over 
And waited in the shadow of a house. 
A tall tree like a cat’s tail waited too.  
They opened the windows and breathed 
Easily, while nothing moved. Then he was better.  
 
Over twelve years it has become the place  
Where you were sick one day on the way to the lake 
You are taller now than us. 
The tree is taller, the house is quite covered in  
With green creeper, and the bend  
In the road is as silent as ever it was on that day.  
 
Piled high, wrapped lightly, like the one cumulus 
cloud 
In a perfect sky, softly packed like the air,  
Is all that went on in those years, the absences,  
The faces never long absent from thought,  
The bodies alive then and the airy space they took up 
When we saw them wrapped and sealed by sickness 
Guessing the piled weight of sleep 
We knew they could not carry for long; 
This is the place of their absence: 
in the tree, in the air.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

In this lovely poem written by Eiléan Ní 
Chuilleanáin, she describes the nature surrounding 
her and her family, as she thinks back about the 
past.  
We see a light but and slightly melancholic tone 
throughout the whole poem.  
In the first paragraph, she meticulously describes the 
surroundings as they stop the car because the child 
has gotten sick. They’re in Umbria, a place very 
close to Eiléan Ní Chuilleanáin’s heart, as she spent 
many summers there when growing up. This is 
nothing more than an instant, a picture of a familiar 
place. So far so, that she remembers the features of 
the road.  
 
The poem itself proc as life procedees does. There 
is a jump in time. It has been 12 years and the child 
has grown up. There is a beautiful metaphor of the 
“ivy creeps” without stopping up the walls. This 
metaphors the onward movement of nature, and life. 
The atmosphere of the road is silent and peaceful 
ever. But the momentasn’t past yet, acts as a force 
for memory.  
The third paragraph is the most complex of the 
poem. It is a continuous evolution of life and 
remembers. Her family members, like the cloud in a 
perfect sky.  
Just like the child grew taller and the ivy crept up 
the house, loved ones eventually die, yet in this 
quite, peaceful place, she remembers them with joy 
and feels them close to her: “We knew they could 
not carry for long;This is the place of their absence: 
in the tree, in the air.” 
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Cinematografia 
 

 

 INSATIABLE: avvincente serie televisiva su Netflix che affronta tematiche quali il bullismo e il difficile 
rapporto con sé stessi, il tutto pieno di colpi di scena” 

Netflix, inizialmente nata come piattaforma su cui vengono trasmessi film o telefilm, è 
divenuta, dal 2013, una delle più importanti case produttrici di film, ma soprattutto serie 
televisive. 

Ha pubblicato infatti circa 126 serie, più di qualsiasi altro Network o canale via cavo! 

Tra drammi sui banchi di scuola o avvincenti storie soprannaturali, questa magnifica 
piattaforma digitale propone un'ampia scelta di Serie TV teen per gli adolescenti. 

Il servizio di video in streaming non ha rivali quando si parla di proposte per il pubblico 
più giovane: si va dalle commedie divertenti, ai drammi, fino ai thriller fantascientifici 
e alle classiche storie d'amore. Tra decine di titoli non è sempre facile scegliere quella 
più adatta ai propri gusti ed inoltre ne propone ogni mese di nuovi. 

Io, Netflix, lo ho installato da poco, ma me ne sono già innamorata. 

Ho già iniziato a vedere diverse serie: “Riverdale”, “La casa di carta”, ma quella che mi ha colpito di più, e che 
consiglio anche alle ragazze della secondaria, è “Insatiable”. 

La serie parla delle esperienze di vita di Patty, una ragazza adolescente, in forte sovrappeso e bullizzata da tutti 
i suoi compagni, eccetto che da una ragazza, che diventerà la sua migliore amica. 

La storia di Patty subisce un netto cambiamento quando, a seguito di un litigio con un senza tetto, che le rompe 
la mandibola, non potrà più mangiare alimenti solidi per alcuni mesi. 

Riacquistata la forma fisica, Patty riceverà molte gratificazioni, vincendo diversi concorsi di bellezza, aiutata 
da un avvocato, conosciuto a seguito dell’incidente, e che diverrà il suo consulente di bellezza e un suo 
importante punto di riferimento, non avendo mai conosciuto il suo vero padre. 

Trovo interessante questa serie per i molteplici colpi di scena che si susseguono, tra cui alcuni omicidi, ma 
soprattutto per come viene delineato il profilo psicologico di tutti i personaggi della serie. 

In particolare, Patty, nonostante sia bella “fuori”, “dentro” continua a sentirsi inadeguata, ancora brutta e grassa, 
e arrabbiata con il mondo, tanto da compiere anche azioni cattive. 

Il difficile rapporto con l’alimentazione continuerà a caratterizzare le sue giornate; è come se attraverso 
l’assunzione smodata di cibo volesse colmare un vuoto che mai l’abbandona, probabilmente determinato dal 
suo difficile vissuto familiare (una madre assente ed un padre che non ha mai conosciuto). 

La trama è avvincente perché oltre a trattare tematiche quali il bullismo, la difficoltà di accettarsi per quello che 
si è, è anche piena di accadimenti intriganti, in cui vi si susseguono personaggi bizzarri e stravaganti! 

Da questa serie, infine, sto comprendendo che per avere successo ed essere rispettati dagli altri, non è importante 
il proprio aspetto fisico ma come ci si sente dentro: solo la sicurezza in noi stessi ci renderà forti e capaci di 
fronteggiare le provocazioni ricevute dai bulli, che incontreremo nel nostro cammino! 

Di Maria Sofia Vittimberga, I secondaria  



N. 2   27  APRILE 2020                                                                                              
Direttrice Matilde Scopigno, Vicedirettrice Maddalena 
Farsi 

PETRANOVA NEWS  

 

Pagina 10 

 

 

Questa volta parliamo di “a Cinderella Story”, una rilettura quasi attuale (siamo nel 2004) della favola dei 

fratelli Grimm che tutti conosciamo: Cenerentola. 

Il film, diretto da Mark Rosman, è delicato e romantico e adatto a 
tutta la famiglia. L'attrice che recita nei panni della Cenerentola 
moderna è Hilary Duff, una giovanissima star della tv americana, il 
principe azzurro è interpretato da Chad Michael Murray, ex star della 
seria tv Dawson's Creek. 

Durante un terremoto il papà della protagonista, già vedovo, muore 
per salvare la seconda moglie e matrigna di Sam (Cenerentola). La 
matrigna eredita il locale del marito e mette Sam a lavorare duro. Il 
giorno di carnevale Sam andò alla festa della scuola indossando un 
vestito bellissimo e una maschera bianca per non farsi riconoscere 
dalla matrigna e dalle sorellastre. Allo scoccare della mezzanotte Sam 
dovette tornare al locale e si fece trovare dalla matrigna al bancone 

con il grembiule. Sotto aveva ancora il vestito della festa. 

Quella stessa sera il suo migliore amico ebbe un incidente con la macchina e ... 

Vi invito a guardare questo film per passare un po' di tempo insieme alla vostra famiglia durante questa 
quarantena! 

Giulia Prina, IV primaria 
 

TENIAMOCI IN FORMA! 
 

Di  Sofia Bargnani, II secondaria e Virginia Carabba, I secondaria 

 

 

 

 

 
In questi giorni, oltre a praticare diverse attività mentali e fisiche, bisogna ricordarsi di alimentarsi 
adeguatamente, seguendo una dieta ben definita ed equilibrata. 
È importante ricordarsi che la colazione è considerato il pasto più importante della giornata, e 
bisognerebbe mangiare proteine e fibre che danno energia e senso di sazietà in quello che si deve 
considerare il primo pasto della giornata.  
Anche solo mangiare della frutta per merenda può fare la differenza.  
Infatti, frutta e verdura sono essenziali per il nostro benessere psicofisico. 
Il consumo abituale di frutta è utile per tutti, ma lo è in particolare per chi pratica sport. Oltre all’acqua 
(sempre molto utile a chi, per il fatto che si allena d’abitudine, produce molto sudore), la frutta apporta 
sostanze utilissime per il pieno benessere, quali le vitamine, i minerali, gli acidi organici, le fibre e i 
polifenoli. 
Le verdure sono ricche di fibre, vitamine, minerali e di altri nutrienti. 
E tutto ciò in poche calorie! 

Sono molto importanti anche le proteine, perché Il nostro corpo le utilizza praticamente per ogni 
attività svolta al suo interno: intervengono nel trasporto di ossigeno per tutto l’organismo, costruiscono 
e riparano i tessuti (inclusi i tessuti muscolari). 
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In questo momento particolare di pandemia, in cui è importante rafforzare i nostri anticorpi contro il 
virus dobbiamo considerare che questi sono costituiti da proteine, così come gli enzimi che leggono le 
informazioni genetiche nel nostro DNA per creare nuove molecole. Le proteine di segnalazione 
trasmettono segnali tra le cellule, i tessuti e gli organi, mentre le proteine trasportatrici muovono atomi 
e piccole molecole attraverso il corpo. 

Qui sotto possiamo osservare degli esercizi praticabili anche in salotto che trasformeranno la vostra 
giornata da statica ad attiva: 
 

1. Mountain Climber 

 

2. Plank 

 

3. Super Woman 

 

4. Wall Push-Ups 

 

5. Squats 

 

 

 
 

6. Jumping Jacks 

 

 

7. Side Plank 

 

8. Bicycle Crunch 

 

9. Flutter Kicks 

 

10. Crunches  

 

 

11. Glute Bridge 
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Tutti in cucina! 
BISCOTTI 
Questa ricetta ha bisogno di …tanta dolcezza!!! 

Ingredienti: 

250 grammi di burro a tocchetti 

150 grammi di zucchero a velo 

Una bustina di vanillina 

1 uovo 

500 grammi di farina 00 

Per la decorazione 

100 grammi di cioccolato e granella di zucchero colorata 

 

Preparazione: 

Mescola con una frustina in una ciotola capiente il burro a cubetti lo zucchero e la vanillina. Aggiungi 
l’uovo poi, con la spatola, la farina. Quando l’impasto sarà denso, lavoralo con le mani. 

Forma un panetto, avvolgilo nella pellicola e ponilo in frigo per due ore. Spargi della farina sul tavolo e 
sul panetto, poi con il mattarello stendi l’impasto fino ad ottenere una base spessa di circa 5-7 mm. 

Fai accendere ad un adulto il forno a 180°. Immergi delle formine tagliapasta – io ho scelto i cuori e gli 
omini di pan pepato – e con una leggera pressione sull’impasto realizza i tuoi biscotti. 

Trasferiscili sulla teglia ricoperta di carta da forno. Infornare la teglia per 12 minuti circa fino a doratura, 
toglierla dal forno e lasciarla freddare. 

Si possono decorare i biscotti con cioccolato fondente e granella di zucchero… Buon divertimento! 

Di Angelica Laudi, IV primaria 

 

 
 

LA PASTA ALLA CARBONARA 
Una ricetta sofisticata per 4 persone 

Ingredienti 

4 tuorli 

2 albumi 

Pecorino 

Guanciale 

400g di Pasta  
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PROCEDIMENTO 

Prima di tutto far bollire l’acqua, nel frattempo prendere una padella e tagliare il guanciale a listarelle, 
porgerlo nella padella e farlo soffriggere, eliminare il grasso sciolto nella padella, sfumare con vino 
bianco. 

Quando l’acqua bolle mettiamo la pasta a cuocere. 

Una volta cotta la pasta la mettiamo nella padella insieme al guanciale mantecare in padella, dopo levare 
la padella dal fuoco aggiungere i 4 tuorli e i 2 albumi precedentemente sbattuti e conditi con sale e pepe 
e mantecare aggiungendo del pecorino. 

Mettere nel piatto aggiungere un pizzico di pepe e una spolverata di pecorino!!!! 

Buon Appetito!! 

Di Bianca Tudini, IV primaria 
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Due pecore si fissano. Passa un ora e si stanno ancora fissando. Passano 2 ore e si stanno 
ancora fissando… 3 ore... 4 ore...5 ore...alla fine una delle 2 dice:“Bhè?” 

 

Di chi è questo vocabolario? 

- Di zio Nario 
 

Perché non bisogna mai arrabiarsi con i giapponesi? 
- Perché sono sushiettibili 

 
 
 
 

I nostri indovinelli 
 

• Non ho le ali ma posso volare. Non ho occhi ma posso piangere! Cosa sono? 
  
 

• Non ho mai fatto domande ma ho sempre risposto. Cosa sono?  
 

 
 

Soluzioni degli indovinelli:  
A.  alovun 
B.  onofotic 
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Disegnati con la mascherina 
nel tuo posto preferito 

Dove si immaginano con la mascherina le bambine e i 
bambini dai gialletti alla seconda elementare? 

Eccoli!!! 
                                                                                                  

                                    
   
 

 

 
 
 
 
 

 

                                               

Stefano, Bruchi 

 

Leone, Bruchi 

Anna, Pulcini 

Stefano, II elementare 
Juinior 

 

Luigi Maria, Volpi 
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  Anna, Pulcini 
 
 

                                                     
  Mattia, Pulcini 

  
 

 
      
 
 

Flavia, Bruchi 

Arianna, Tartarughe 

 

Alice Scampello, II primaria: 
a villa Borghese con le amiche 
sui pattini 
 

 

 

 

 

 

Alice Scarpello 2^ elementare: con amiche sui pattini a Villa 
borghese 

Luigi Maria, 
Volpi 

 

Raffaele, II primaria 
Juinior 
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  Carlo Palermo, I primaria Jun                 

 
 
 

Raffaele, II primaria Juinior 
 

Raffaele, II primaria Juinior 
 

Edo, Bruchi 
 


